
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 
 

Sabato 15 e Domenica 16 Luglio 2017: Gruppo dell’Adamello 
Monte Aviolo (m 2881) – Da Edolo Loc. Pozzuolo (m 1560) 

Per la via normale  

Bella escursione su una delle vette più panoramiche della Valcamonica, con vista che spazia sulle più importanti cime 
dell’Adamello, della Valtellina, dell’Ortles – Cevedale, sul Bernina e sulla vicina parete nord del Baitone. 

Programma: 1 giorno 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 15,00 dal centro sportivo – ore 15:30 al Casello di Brescia Est. 
Percorso in automobile:  
Dal casello di Brescia Est si procede lungo l’Autostrada A4 in direzione Milano fino al Casello di Palazzolo, quindi si seguono le 
indicazioni per Lago di Iseo (SP 19 e SS 510). Si procede lungo il lago d’Iseo sino all’immissione con la SS 42 del Tonale 
direzione Edolo. A Sellero si esce e ci si porta in zona Artigianale (Via Ert n.8) per la visita guidata al Birrificio Camuno.  Qui il 
mastro birraio ci illustrerà il processo di produzione della birra con degustazione finale dei loro prodotti (www.balanders.it). Al 
termine partenza per Garda frazione di Sonico dove si raggiunge la Casa Alpina (Via Milano 20) per il pernottamento. Cena 
comunitaria presso la Colonia con quello che ognuno porta (vino, salumi, pasta fredda, pane, torte dolci e salate, ecc). Portare 
sacco lenzuolo e per chi vuole c’è la possibilità di fare la doccia.  
Per chi parte alla Domenica mattina il ritrovo è alle 7:15 presso la Forneria Pasticceria Salvetti a Malonno lungo la strada 
statale (Via Nazionale 93). 
Programma: 2 giorno 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: A Edolo, subito dopo il passaggio a livello, si svolta a destra in via Monte Colmo e si prosegue per circa 10 Km sino a 
raggiungere la località Pozzuolo. Lasciata l’auto nell’ apposito parcheggio si segue una stradicciola semi pianeggiante che in circa 
15 minuti ci porta ai prati di Pozzuolo. Si mantiene la sommità del Prato e nei pressi dell’area pic-nic si lascia il segnavia CAI 72 
per risalire a destra il sentiero CAI 34. Il primo tratto è nel bosco, poi ripido pascolo pietroso fino al raggiungimento della conca 
morenica Foppa a m. 2150, dopo circa 1,30 ore dal parcheggio. Seguendo la segnaletica ci si inoltra nel vallone pieno di grossi 
massi. Si mantiene la direzione della piramide rocciosa dell’Aviolo raggiungendo la base. Ora ci si inerpica con un ripido sentiero 
e si rimonta una balza rocciosa e un successivo fronte morenico. Si continua sempre ripidamente e siamo ai piedi della parete 
finale. Ora si sale su cenge, canalini e roccette raggiungendo la nostra meta dopo circa 4,00 ore dal parcheggio. Alcuni tratti sono 
esposti ma attrezzati. 
Discesa: Si ritorna dallo stesso sentiero di salita.  
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico EE (Per escursionisti esperti)  
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 1320 
Giro completo itinerario esc. (EE) h 6.30 (escluse soste);  
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, casco, imbrago, set da ferrata e/o cordino + moschettone, consigliati occhiali da 
sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. Si suggerisce di portare acqua non disponibile lungo il percorso. Chi non dispone di 
attrezzatura può recuperarla in sede il Giovedì precedente l’escursione. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Euro 10,00 per il pernotto presso la Casa Alpina di Garda. Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna 
auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 
Accompagnatori:   Braga Aristide –  cell. 338 2447079 

Braga Mario -     cell. 346 2372172

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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